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e al quale bo domandato la sua··im- daveri~ (deye cadere· un cadavere).
pr~ssiona, mi 'ba detto:
'
Lo spavento dél poveretto soldato
, Q
~
~
~
l «Se i turchi in Libia non avessero
a.vista·d'oc<~hio, ma il gefle·
latina riftorirvi e riscattarvl lltnghi se•
gli arabi tra le loro dle farebbero
ne açcorae e non . volle esa·
In una Pitla famosa, célebrando Ar· coli d'abbandono e di servagglo
~OttUPAZIOftf DI Uft'ILJRI ISOlA
ben presto la fine di quelli di· Rodi. I
.
ceeilao r di Olréne che t,veva vinto
Intanto giovi rlnfrelfCare la memoria
miei fratelli al di là delle trincee vi·
Paaa~ndo dal cruccio all'affetto gli
11
col carro al giochi PUII, Plndaro Cè·. di una scuola che vi 1\1 famosa, una
de~~:~~~gi; ~~~::di~ i_!et!edgarabmordao voao completamente suggestionati dalle toccò la spalla, lo ammonì e gli ricordò
lebrà Insieme la città au cUI--regna co- scuola di· filosotl, detti appunto delh1
notizie false. Vedet(l ad eeempio : la Sicilia; poillni affettuosamente do·
desto germoglio fiormte d'una stirpe patria loro •Oirenalct Strabone li an·
della ~· Nave «Regina Margherita •, quando cinque anni or t~ono .venne qui mandaodogli della madre e dicendogli
loriosa. Olrene dagli agili C01'sieri oovera primi fra gli uomini illustri
partecipa che ieri inviò a Siml la R. la vostra nave «Varese., i turchi oi di scrivere spesso per tenerla tran·
~gli splendidi cal'rl fondata da Bllt· della contrada; e in verita, nella stonave« Pegaso • la quale intimò la resa fecero
che era qui io istato di quilla. Questo pae~glo. subitaneo
to nella Libia feconda nel· ~eno bril· ria del pensiero umano, banno lasciato
alla guarnigione dell'isola e fece prlper un debito ebe voi ave· fece un effetto magicò nel btlon solda·
te di due groppe montàgnOI!é là traçce incancellabili.
gionìeri i gendarwi ed il Kaimakan. vate
Sultano e noi ciecamente oi tino che se. ne andò, ridendo, e pian·
1Jt:ina città dJ Otrene dall'a.u~eo
Arisllppo è il fondatore di questa
Giu•eppe Zueeanìfl S~ran~o ~~~i~ati d~ll'.isola anche i fun- credemmo. Se voi italiani senza marcie
insieme, ma giurando , in. cuor
trono la felice Cil'ene • e In un'altra scuola.
ziOnarJ emi~ turchi, mcarlcando il sin· ma con sbarchi di truppe occupaste ouo dì seguire ovunque il suo generale.
11
non ~eno famosa pu: coosaoratatà
Dalla n tla Oirene,. attratro del mi· ~~liMfftl~ ftlll~ftllf d~co e , glunt.a ~el~a sua amministra: Misurata e Sliteo, sarebbe un vero
'l'ener dietro al generale, ,A meglio
1 allo stesso re vin~ltore e cantata per rag~io della madre patria, el ~i reca
zwne. L Isola di. Slml e legata ~oo. Rodi colpo· mortale agli ottomani.
nella sua attività. portentosa anche per
1 le vie di Oirene
presente èsso il poeta assa1 per tempo in Grecia. Assiste .un
da str~tte relaZIOni c?a:-mtrOI~h c~e
Quelle popolazioni non vi conoscono due o tre ore soltanto, è assolutamente
1 io una pompa irlonfale che avea su~ g!orno ai giuochi, olimP,io!, for~ a:uoa
non sarebbe stato posstblle lasciare m- e v1. credono sempre scoodlti, ma non impossibile· poichè le esplosioni fisiche
meta il te~pio d'Apollo Pidaro cbia- d1 quelle gare 001 cam, 1n [CUI erano
Oamera dei Deputati terroLte. ,
di~s1mula!IO cb~ son~ '~IIIDCtli dei tu~· e~ intellett~ali ai s~uono come quelle
ma cìrene iJolce orto a•'.ttt,.•dile, e ne famosi i ~valli della sua citt!L e l~
lllnneoll
IDIB!IIHIIBDie
cbr. Qua~do ~~~ ilallanrsaranno a MI· d• un vulcano In az1one.
celebra i bosohi sacri deglt det e Ja' oui avea ,r1port~to la palma u~o de
ut
·
··
e .a Shteu avranno in mano il
- Ha famiglia, generale@
maggior via Scirota, diri!ta, ·ben se! su,.ol re, l Arcestlao cantato da Pmdaro;
Roma 20 - Pres. Marcora.
h8R~ma ·21
La regia nave Pegaso
:!egli ·arabi e la tanaglia sara
miei, non bo avuto tempo
ciata, risonante allo scalpitalr del sJnéontra qui ~on lscomaco, ·amico dJ
Bergamasco sotto segretario
•c
a l!il mato la resa di Sim1 è al
morte definitiva dei turchi •·
moglie nella mia .vita. A·
·~·lli, e lnneggia alle tombe dei suoi Boorate, obe gh. parla del maestro e marina èspone sll'on. Meda ohft la coman4ò· del tenente di vascello Giu· Un nostro informatore giunto
altro dà· fare•. La mia :famiglia,
"""gli antenati dell~eroe d'oggi. La deIl a sua dott~ma; e il gluvane ne è Societ!L Naziol!ale di Navigazione~ 10
. sepp~
.
d ICe·· chIl' g Il uftl. cla rl
re,
SlmiSiriani.
. Semugi è una grossa iso.la
,quando avevo 17,anni, è, stata il
grande v rtù · esclama il pòela irro commosso, e BI reca tosto. ad Atene .e presenza della orlai carbonifera
apeoie quelli più contrari< a
m•o .reggimento,
·
·
rata da 1moite rugiada sòttò 'l'onda &! ascrive _al circolo dei S!lcraticl, de· scorso marzo dopo aver chiesto·
a nord di Rodi, situata· di beyo: !lVUta notizia della. sconfitta di
E qui, con parola pienaqdi. colorito,
dei canti, odono sotterra i' sacri re, .e sJdero110 d1 sapienza.'
di avvalersi dei depositi 11011 er11o.tivi
Oalavarda ove sbarcarono i R.od1 se ne mostrano sconfortati e tra il generale Ameglia oinarra:di quando
10. maggio. · . i ~egolarl serpeggia il panico: 'l tur· era sergente; e le sue campagne In
ne gioiscono come glo~ia cbe appar·
E. da allora la pi!l sa!da amicizia e di carbone o di ridurre i
bei~Sal~flt,ri
tiene insieme a loro ed al figlio.
la p1ù sincera ammirazione lo legano t~nne di poter maot~nere i noli a
I'u·ndl·oo_s Ima ISOla che I'Itallll; cbt temono una ribellione dei Tarbuoa Abissinia ed io Ohina · e termioa con
E alla celebrazione solenne delpoe· ai.!Jlaestro·l sovrattut!O' la morte di hv~llo no!l superiore al massimo
Turchia. nel ba~so Egéo; dl e ~el. Suan.i Beni Adeo. (!.i uo~fi~i tu· questa frase, dalla quàte traspare una
ta ai aggiunge la pacata narrazione luJIIo .coplsce; ch1eB~ogll com'era scr1tto a cui li aveva portati in·
a sud di Sam? non .rimll.n· nis1n1 contmua l'esodo d1 uftlcu!.IJ tursoddisfazione: cPrima'.d'ora
dello storico.
mor~o, r1sponde: « co~'Jo.l\vrei.'voluto sione .dello sciopero.. .
au>~m.neJro che le ISOle di Oos e
ammalati.
non mi ero trovato ad avere seimila
Erodoto narra a lungo del rinasci· mor~re,.; e quanto dJ _be~e è ID aè e · lnVJ,tata ora daf ministero a
RRRR
ft~pnlf'l
figliuoli:.,
. . ''
mento diOirene, per ordlnedeli'Oraco· a!trl a quf;lllo
e pn tare 1 noli a quella misura,
UUUU
d
dopo la colazione
lo di Delfo e Batto che ne fu il primo gtorno. che _Platone ~~~e. ,l~. !ft~al• era~o prima dello sciopero, la So.~iei:H":t'".~;::Zìl
Atene 20. - Ieri arrivarono al in p1ed1 il catfè. Il generale voli~· po1
re, nella Libia nutrice di pecore. Batto che m11lanteru1, c ~lente d1 sJmJie a· Nazionale ha·. posto varie·
Pireo col pi!oscafo Stiria del Lloyd percorrere. con nolle,trlnoo!l.e.visJtare
ed i suoi dall'isola di ll'hera emigran· v~ebJ!e: detto l'amico nostro, Soorate ~. ~no In corso le. opportune traiftothiA·
aust .. 320 italiani espulsi da Smirne; .11er la tena 1.~oU~ . nella , g1!-lrn~ta, l'o·
do approdaro~o. nella Libia e vi fon· gh 'osserv.a seccamente.
..
~Iova sperare. che condurranno
piroscafo 'delle Messageries mart· sped~le !ll>n .suOJ .. ammal~tl.,.
darono dap~mma cun luogo che si
Anche 10 talnne conservaz10ol fra risultato soddisfacente.
timds ne arrivarooo220, unà
Q.umdl montò a.c.avallo··periandare
chiama Az1r1, chiuso da una parte e lui e Socrate, che Seoofonte riferisce,
De Seta · aottòsegretario ai lavori
da Rodf circa q~aranta col piroscafo russo Sa(fo e 160 col a· rapporto dal gen~rale Brlcc~la.
01.
001
dall'altra da bellissime boscaglie e con certo, con animo a lui .non benevolo, pubblici assicura l'oo. Pini interpel· ohìilon~etJri. Nella costa occidentale ba piroscafo Magda.
.
- ~enera!e ...... dJCèmmo
un !lume che gli scorre di fianco. le relazioni fra i due appaiono, in tante e la Oamera che il governo n. lln. piccolo gqlfo 6 un. viccolo porto,
E' il primo scaglione del grandissi· auguriamo ~~ r1~ede~la a Roma a capo
Questa terra abitarono sei anni; al tdndo; assai cordiali, per quanto il di· conoall!' l'immensa utilità, anzi
quello. di Paniero·
·
mo esodo forzato. d'italiani dall'Asia di un eserùlto Vlttor!oso..
'' ·,
settimo, persuadendoli i Libil che li scepolo vi si comporti con molta in· necess1tll della direttissima
Oon.. la presa di Simi e il bombar· Minore. Gli espulsi .ascendono infatti
H generale Amegbo BI . tur.bò. E~ h
avrebbero condotti in luogo migliore, dipendenza di pensiero e di parola, e renze.
.
damento di Marmaritza, tutti gli 6econdo ulteriori informazioni, a oirca era allora _sol~a~t? f!lagg1or genera~e
consentirono· 'a' laseiarla. E di 'oui ti vi mostri certa. voglia strana d'Irretire
Esp~ne che, .11pprovato il progetto $bocòhi meridionali dell'Anatolia 8000 12.000. Quasi tutti gli 'arrivati oggi e te~eva l limiti dJ et!L. Ande:re Ili
condussero i Libii, sospingendoli vèrso. il maestro in quelle stesse difdcoltà esecutiVO nel febbraio 1911, una com· bloccati dalle nostre navi.
partiranno per Napoli e Brindisi. Il pens10n~, per un. ~omo oome lu1, .era
occidente, alla più ·bella terra del in col questi riusciva cosi bene a ir· missione fu incaricata d'esaminare le
Sembra che prima ··dell'occupazione Magda è ripartito sùbito conducendo un pensiero
57 terr!bli.ment~ ~ormeotoso.
mordo; ma afdncbè i greci nell'at· relire i suoi interlocutori. Socrate a· proposte pervenute per l'assunzione a d. l Rod,i i tu.rcbi conc.entrassero truppe 90 italiani in Alessandria d'Egitto.
.,... Ho
anm - egb ~lese - m~
lraversala non la vedessero, misuran· vea fatto scuola, si vede l E non Sa· forfait della costruzione. Questa com·
M
"
't
l" •
ho sette campagne d'Africa che :mi
dona dH~·iorno ·la belleziii1 n condus· crate soltanto.......
missione presentò giorni or sono te a
ar.marltza per imbarcarcarle su
l l
SI contano ciascuna per un a~no .di più
. •te E
. h
proprl"e con•l . . Il .. '
i . v~lieri e tentare quindi' uno sbarco
nel_la pensione. Qua.ttro .anm di.. cam·
1
sero d1 no. • questa terra SI c ia·
Specchio dell'uomo è la dottrina. e
ministero s. rl· au 11 e IBO
.. 1e da oo1· occupa
· te, ma ogg1·
d. d "libus1om.
.
.
.
. pagne iu China, 1.1be m1 contano per
Ola Irasa. E ·avendoli ·con dntti a una Meraviglioso in codesti antichi uomini ~ rva 1 e erar~ .. 1ntanto appresta eilsi son chiusi In un cerchio di ferro.
Cos!antm.opoll 20 :- Il..g1ornale 1! il triplo: due medaglie al valo~ mili·
fonte. sacra, .second~ è fama, ad Apol· integri !}avvero, che vita e dottrina non 1' lav~ri prepar~tlVI per la grande
Rodi, Carchi, Piscopi, Nisiro e Simi • Tan1o • d1ce che d mm1stro degli tare ed altre cosettd. Oosi mi trovo ad
lo, dissero.: o greci, a voi è comodo formino· due coee' separa le! ··La loro ga~erla de pel primo -tronco.
formano una barriera ineormontabile interni insi~tette, presso il gran vi_sir avere 57 anni di età e 58 di servizio.
qui.abitare. poichè Il cielo è qui per• 'l'ita·è CQme una 1dottrina in·aziooe,la
a se uta termina alle l6.20.
per clìi voglia uscire dai golfi diGos
necessità d~sJ?ellere ~aJ:tem~-. Saltò a cavallo, come un giovane, e
tuglalo».
·
' loro·dottrìna -è come 'uoa:vità visauta;
S
t' · d l
e di D!)ris, verso il Mediterraneo.
ottomano tutti l. 9Uddltl ltallal\1· via di galoppo per Bengasi, seguito
.E narra poi .Erodoto le vicende.·di l.losl•per'Socrate; còsi per,Atlistippo.
ena O e
Non avendo Mobam d Ghefk t
!1. d ·
·
'
Ctreoe e del, suoi ré; i l'accrescersi del Aristlppo non· sa, di tutte: le' correnti Perla rlt'orma
.L't'tnminil.·ote
e· ·tbi'O ,,r potuto ass1stere
.
e ' .. del
e .Pa~c1
suoiè aiutanti
Oampo. di Rodi.'
1111
1 u
al oonstgho
m1m, .alTale
l'attuale divincitore
18 t i d'
suo
dominio;
l!!
lotte·cogli
lndig~tni, llperte•(ia.Soerate.al'peusièro, che se•
ROMA;
201
~ lt
Il
coli'Ej!itto, coi Persiani,. le interne di· guirne· una sola: <quella• che riguarda
Introdot'O ·dai' ·
::Trli\'lllil · 20 ·-.- U ·t'· Piccolo • ba. ·
r
o~g.
(Dalla.« Tribuna ~ di Roma).
1 • . caus!' 81.a sua. er a. a , a
e rivolte, e, descrite la prodi· .la vita. pratica; la· dialettica: e la ri· Blaserda presta giuramento n sena- Ateoe: Da un notabile greco giunto
·
m.m.•stn
rwmraono do·
l. CONGRESSO
giOaa feoondit!L della contrada.
Mrca delle definizioni che sono tanta tore. Arrigo
Boito.
da
apprendo
chee i • soldati
mam al mlmstro della guerca per
di
b
·
turchiMitilene
· 4000
1 ba··sci·· deliberare sulla espulsione degli ita·
1·n numero ct 1
•L
· a regione Oirenaica ha in se tre parte della filosofia del· maestro, di· d S1J fi licule il ilanc10 r&l ministero bozuk ammontna. ti a 3000 banno ab· l'laJu.·
d'ltall~
atag10ni mirabilissime .. Perocchè dap· veniano per lui un perditempo·, ·al el e oanze.
Un comun·10ato ufnucra
· 1e d'Ice c he le
bandooato la ~ortezza .e si sono conROMA, 18, -- Il giorno 25 s'inaugurerà
logia la re l<ltione del·
0 otiz1
prim.a
i
luoghi
vicini
t~.l
mare
sono
pari
delle
ricerche
naturali,
·anche
To'.'ragiani
e
d
ti'Alb
·
·
1·
·
Il
·
' di d" f
·
l' ""
t 1
'l
centrati ntill'inte'rno dell'isola La. poe a
ama sono mlg 10r1. · nel foyer d~l Teatro Comunale Argentina
•U.rgl
1 ruttr da·mietèrè· è ·vendem· queste non servono per la· vita. Vive· u.ucio ce n ra
· e e r1 eva che oppor- popolazione turca .è allarmatissima., i mov1'mento no u s1· esten de e 1·1 gover- il I Congresso nazionale degli impieg~ti .delle
mtare ; questi raccolti, i luoghi di mez· re la vita e viverla nel modo più pia· t una mente m · essa ha trovato posto greci rifiutarono le armi, asserendo n0 di'8 pone 1·n og· n1· caso d'l numerose· Opere Pia d'Italia, pro moso dalla Federazione
zo che sono sopra t marittimi e che cevole, ecco il problema per lui.
un argomen to Importantissimo: quello
truppe
Il convegno sarà della massim• impor·
chiamano bunt, .hanno maturi i loro Nato e crssoiuto in mezzo ad una della riforma dei tributi locali.
d'ignorarne il maneggio.
·
perchè vi prenderanno p:.rte in
6
per la raccolta; e questi frutti di mez,
lussereggiante, là sulle coste
Crescono continuamente lo esigenze
La dotta italiana circonda Ohio
numero i piit alti funzionari dei
~o sonoappea~raccolti o4eallri, nella ridenti deii'Ellade libica, tra il fastoe sociali per le quali le provincie ed i Mitileoe, delle quali si prevede l'occu· Y U
U
, maggiori Istituti di beneficen~.a e le notizie
che giungono dai 18 Comitati provinciali,
parte più alta della terra, vengono gli splendori d'una città opulenta, fra comuni sono costretti a spese rilevanti, pazìooe imminente.
Si eo8truh•à. un arsenale •••
h~nno egregiama'nte . funzionato .nelle
a maturilà e lusPureggiano; siccbè, le ricchezze e gli agi di una famiglia alcune delle quali banno evidente <la·
Costantinopoli, 20. - Corre voce ohe
principali città, sòno la espressione del
mentre si beve e si mangia dei frutti certo potente, egli sente già fin dai rattere statale.
che il ministero della guerra abbia grande
interessa oha Il Con~rasso ha destato.
che. sono primi, sopravvengono gli ul· primi anni, la vita come piacere e il
Bettoni relatore ringrazia Torrigiani S,80Za
misure per concentrare le truppe
L'opera svotta nel primo biennio della
t1m1. E cosi per otto mesi la raccolta sentimento. gli ei radica profondamente d'essersi unito alla commissione di fl.
ogni lato dell'entr11ta del Bosforo. sua gestione dal Comitato centrale della
de1 frutti occupa i Cirenei~.
e costituisce a poco a. poco tutto il nauza nel raccomandare al governo ROlU;30 - L e is>le di Calimno e di Due battaglioni occuparono ieri l'altro FederazionE è stata spècialmente . diretta
. E. Strabone egualmente celebra la s o essere, e gli ai trasforma in con- di voler pensare alla 'riforma dei trl· Lero dopo la loro resa all'Italin si inanteu- la regione vicina Buiukdere. Il mini- alla organizzazione di classe e alla convo·
mlu della terra, fonte della sua pro· cetto e principio d'azione. Anche quan- buti locali di assoluta necessita pel gono calma e tranquillo. La Turchia invia stero della mario~ fa da p~rte sua cazione di questo primo Congresso, .parohè
aperttà
el della sua grandezza·, ne an.· do conosce Socra~e. l'insegnamento di buon
dei bilanci degli zioni,
invece cannoni,
continuamente
at·mi, armati, 'muni· preparativi per impiantare on arse· l'una e l'altro dimostrassero !a· ,volontà
n
f ( funzionamento
l"
viveri O Ùanari di rinforZfl
dagli organizzatori di ottenere dal
overa e città principali, Apollonia, questo non lo fa cambiare; anzi, poi~ en l oca l.
alla guarnigioni ottorMne che abusivàmente naie marittimo a Jsmia, ove si co·
e dalla Camera. provvQdimenti di
Ba~ca, Tancbira, Berenice, accenn!l. chè in Socrate stesso non manca un
Riconosce che i prog;essi ottenuti gueraisoono i a questo mom~uto J'Jsola atruir!l. pure un doclt per le « dreàdeconomica e sOciale.
,
agh uomini ragguardevoli che seppero elemento di piacere, la felicità, per dall'agricoltura ed il cresciuto reddito indipendente di Samo. It principe di Samo noul€btu ordinate in Inghilterra. Il :t'Iella importante
sarà infatti pro·
egregiamente difenderne la libertà e quanto piacere sui generis e idenlifi· dei fabbricati banno posto i contri· troppo debole per opporsi n <1nesta prote: governo presentò alla Camera oltre posto un · progettoassisa
di legge su lo stato
·
10.0 progetti di legge, tra cui notevoli ·giuridico dei fum,ionari degli· Istituti di
1or.temente resistere ai barbari che cato, in fondo, colla virtù ei crede buenti in grado di fronteggiare le au· zio ne militare forzata lascia fue.
abtlavano più sopra nell'interno; fa il pure sempre di. non dipartirai dalla mentata imposte.
. Le navi turc!Ìe tt•asport•nti tutta 'lllosta quello riguardante le .modìdca.ziooi del- benelloenza, atto a sancit·e gar~n•ia che
nome di quelli obe la illustrarono nella dottrina. Il piacere è Il fatto primor·
Facta ministro è d'accordo che la roba partono d•l porto di Sellanova (Ktts l'art. 35 della costituzione relativo allo li sottraggano all'~buso ed al favoritismo
filosod~, nella letteratura. nella scieo· diale della natura umana per Aristip· materia più grave in ·materia di doan· A•laHi) · nell'Asia Minore non lontano dal scioglimento della .Camera e l-art. 43 degli am!llinistratori.
za
quella
sorgeva l'antica
Efasi e tra- relativo alla riduzione a 4 mesi della · Infatti nelle attuati disposizioni di legga
" ..1Amtippo e sua figlia Arate e il po, il fatto, ad un tempo, incontesta- za è oggi
·
1 dei
., tributi
N locali di luogo,
versanodove
indistnrbato
il breve braccio di
cg
a r11orma. 'ù ota che gli mare che· senara s· ca1anova da Vathy, la sessione parl~~omentare. Un altro pro· manea'no completamente quelle provvidenza
' 10 di questa, Aristippo melrodtdal· bile e fondamentale, da cui deve par-. cui · s' Impone
•O e Amiceri, t11osofl; Callimaco, poe· tise ogni tentativo di legislazione mo- enti 1oca1l sono sempre pl
stretti da capitala doll!Isola di Samo. .
geUo,rigl)arda l'anmeoto.dell'.inde•mità che raggiunsero i funzionari. dell' Amminicentrale delle Pròvincie e dei
~~ e grammatico, la cui famiglia si rale. Ed egli ba perfetta coscienza di nuovi bisogni cbe sorgono dagli attivi
Un'altro
nniJ'fn1ill'7\ - parlamentare ohe si porterà a 400 lire strazione·
Comuni; · essi sono completamente, . salvo
r1congiungeva a Batto; Eratostene, tale principio e delle sue esigenze, e rapporti di vita e di interessi,
G y~ll
turche annue. Un altro ìofioe riguarda oasi molto ristretti, in balia dei oapl'i6ci
mente en~iclopedica, gllQmetra, astro- la dottrina edonistica esce dalle sue
Si approva il bilancio..
Roma 20 -~Il .Messaggero ba da il bilancio dell'anno corrente.
dagli amministratori, non sempre di
nomo, geografo, storico, letterato; mani ben organata e connes~a, esem- ---Elezione politica
Tripoli 19: Si ha notizia da Bengasi
La prossima seduta della Camera perfeziona dal lato equitativo.
Nel Congresso sara'l!IO anohe trattati
C~rneade, accademico; Orono apollo· pio insigne alle dottrine edonistiche Teramo 20 _ Risultl\to definitivo che è giunto l'ordine telegrafico al 63.o avra luogo probabilmente il 24 corr.
temi riguardanti il presente ft\nzionamento
DIO, maestro di Diodoro dialettico.
moderne.
reggimento di fanteria di tenersi pronto
dell'Ammistraziona
•Iella pubblica bemeftce·
Una citta. adunque e una ragione
... Tre attacchi, .tre diminuzioni SU· dell'elezione nel collegio
di Giulianova: a partire per ignota destinazione che
3043
uza., e saranno anche proposti provvedimenti
fehce e gloriOsa, nelle memorie anti· bisce la sua dottrina. Per Aris'tippo Inscritti 4072 ; votanti
t
De
Vito,
si
crede
sia
l'occupazione
di,qualcbe
isola
•
·
:
22
996
effio,toi alla migliore gestione degli ut!!oi.
1972
ch.e,t e offerente annor
~
oggi· al vJ'ag· uni."O
~ bene .•'1· p1'a"ere
~
·. pl'acere· sol'anto'
•
contestate
51. bianche
• schede
7.
nulle
ne!l'Egeo. Il genera le De Mare b1nuovo
Quan do an dammo a v1s1
· 't are 1'l ge- Di speciale importan~a sarà un .tariia che
• Foligno
g1a ore .cbe ne visiti le rovine, un il godimento positivo:' godimento po·
Proclamato De Vito.
comandante della divisione di cui il nerale A. meglio alla Berka (Bengasi), sor& svolto.dal Barbati, segretario generale
qurdro 1ooantevole: le verdi colline, sitivo, il presente, non la totalità della
63.o fa p!lrte, è parti~o per Rodi in· trovammo in Lui un uowo dal prodlo della. Congregazio.ne di Cariti\ di Napoli
go e. p~ofonde ove crescono le ginestre; vita. Queste tre determinazioni venIL CAVO
TftiPOll ULJIM•TO s1eme ·cori u·n tenente. di artiglieria e angoloso e dagli occbi lampeggianti. sulle necessità', di radicali riforme nell~
~R
R
con due batter.ie da montagna; Si sup- Stava ricevendo gli ufficiali, ma inter- oo~t!tu~lone dei ,G-overni degli .istituti pub·
11Uirtl, i lauri d'Apollo, e laggilì il gano abbandonate ad una ad una.
j!lauco mare infil)it9, donde· vennero Teodoro combatte la terza. Egesio la
Rvma 20 - 11 c Gwrnale d'lillfta • pone cbe il generale De Mar,cbi sosti· rompeva ogoi tanto le udienze per bhol dt baneflcenzn. con maggwre elfettiva
un tem~o ~on Batto i coloni di. Thera, secon.da, Anniceri la prima.
ba da Siracusa: La «Gitta di Milano» tuirà Il. ~o.di il generale Ameglio, col interrogare. da sè i confidenti, dettare partecipazione ad e$sì funzionari Capi servizio
Altro tema imp'ortante sarà quello 'preMI\' il colpo mortale vien ·portato da ~be fu incaricata della ·posa del cavo sarebbe. d,llto !:incarico di procedere ad !attere o parlare dei varii servizi.
6 avanzi d1 terruze e di vie e di tom•
tlalla ·AssòeillZione di Bologna sulle
be .meraviglios~. « Oggi bo passeggia· Egesio 1 Ahimè 1 Il severo ottimismo sottomarino tra Siracusa e Tripoli ba altre CoccopaziOni nell'Egeo. Il 63.o do· Parlò oon noi; e ci invitò corlesA· sentato
incomp~tJbilit~ comminata dalle presenti
lo In un~ delle sue _strade che serba d_i ,A.ristippo cede il posto, al tetro pes· già ultimato il suo lavoro. Glì i mpie· vrebbe partecipare appunto alla for· mente alla sua mensa, ma prima andò legg! " glL imJ?iegati delle Opera Pie à
ancora l ap!Jarenza dJ essere stata fra s1mismo dell'avvocato della morte l So- gali di questo ufficio telegradao m&n· mazione di un nuo·vo corpo di spedì· sulla terrazza Jella Berka ove lo al· coprtre oanche puilbllCh~ ne meno impor·
1e Più cospicue,., scrive il Della 'Cella gno di giov11ntù il bel sogno del pia- dati alla isoletta dell' Areoula che è il zìone, il comando del quale sarà as· tendeva un soldato a disposizione del tante quello <\all'avv. Mario Ganari di
nelle memorie di un suo viaggio del ceresog·11atoAb Alr1'•tJ'ppolk sulle teraz punto dove appoggia il cavo, banno sunto dal gener•le Ameglio.
Gomaòdo, peruhè, alando 'di sentinella ~mano àuUa co!labor~zione . di ammhilstra•
1817 ·
·
· ··
· ~ e
~
"
· già proceduto a un. primo.esperimento
~
. . c Non solo è tutta intagliata n11l ie della divina Oirene, in vista al ma: h è i
nella notte, si era immaginato di ve: tori ed lmi>iegati d~W" Opere Pie bi relà·
v~vo saaao,.ma,'a due !ati è fiancbag· re infinitq,l
c e r uscito splendìdaménte.
i nemici, ed aveva sparato inutil· zionealla evoluzione liella funzione caritativa.
,Ma dell'ordlne del giorno del Conga·esao
g~at~ da luoga . fiJa.,dttombe quadrate Nel poema ·del piacere scritto· dalla L'esperimertlo venne praticatll dalla
•·
mente destando tutto il campo.
di dieci piedi circa d'alter.za, aocb'eB· scuola Cirenaica, bella e r&dioaa è solo costa Italiana a Tripoli, atlrllverso il
tOIDUI)I[B aag .ara l riPD l
Il generale Ameglio si anioìnò al e delle importanti delibbra~ioni ci ocoupe·
se tolle d'un pezzo sol\vaten lla rocci•• 1 · · .. · · · .. ·' .. 't ·t
«Oittll di Milano •.· Il <lll,vo è costato
Roma
20 - Il «Giornale d'Italia,. poveretto che stava. sull'attauti, senz• remo largamente in seguito.
T
. e
.. a prima pagma: lmpron a e a serena un milione e 800· mila lire. Tra breve
~
Siamo stati pregati di avvi•are oha
ra queste alcune: ve n'hanno di più meetizia le successive: bagnate dì la·
ba d11 Tripoli: E' stalo affisso per le levar gli ocobi dal generale èbe pareva
provvisorio del Cqmitato ot·diuatore
gt!r~nd1ose, tutte costrutte di riquadrate orlme e di sangue le ultl:ne! L'inno sarà terminata anche la posa dal cavo cantonate un lungo manifesto iu arabo igrignasse i denti, quan,to comm~iò èt'uffi•Jio
in. Hlmt\. via Borgogno!'" 38, ~ che la
. Dl!e !' tetto, e. forse per quanto le al :piacl)re si trasforma. nell'inno al do· Siracusa,Bengasi · ·
·
che racconta sobriamente agli indigeni
ramanzina impetuosa; ·ma 11ubito oor;tsponden~a e <J.Uanto rifl,stta il Congresso
egli si accorse che il . ~uon gio- deve essere tndmzzato al d.;: l\hrio Pooe
1U1!1Qrle del tempo permettono di co- lore: l'inno allà, vita· nell'inno alla La-••.SaQ GIDrQIO, .In provp la nostra strepitosa vittoria di Rodi e
noacere, sormontare da ~tatua·•·
morte!
•
Roma 20 - Oggi a liordu della l'imprigionamento di tu\ti i comb!lt·
non era un colpevole ed era segretario generale del Comitato or<linator~
Ben. raro muove il mare un vento «s. Giorgio • ·si imbarcò la Gommis battenti ottomaoi. Capannelli di arabi '"'"'"'"uu. Il gergo nativo prorupp~ D•l 24 maggio in poi, tutta la èorrispon. Su questa terra sventola· ora la ban·
dieòra d'Italia, come un témpo s'atfer· leggero nhe scherzi ooliil 'oodei rinfre- slone tecnica composta di ufdoiali su· si sono ma.nteuuti costantemente no·
sua bocca: 10 una corsa sfrenata, denza dovril essere indirizzata alla Presi•
denza del Congresso al Teatro krgentina
·Ili 1l1dominlo di Roma; e possano sca e i flutti aiaccavallano.sui dotti: periori per il controllo 'delle prove merosi dinanzi ai manifesti. Un ar~>.bo
con. questa frase:.
lu grandi tradilioni della civiltà. greco rara è aocbe la bonaccià e la calma. dell'apporato motore.
che aveva tutto l'aspetto di influente
« Quannu spari avi a carici un ca· dova si trasferiranno gli ufiloi.
Non Il piacere, adunuque, è_ il:dne
se esso tlaigae coll'annientare se 11tesso,
Oh! il dne sta in qualche cosa di pi!l
alto e di più degno. Ohi non ricorda
le parole sublimi dì Emanuele Kaìlt:
• ~ogoai !'be la v~ta era piacere,
1handom1r trova1 ch'era dotere 1 •
ppunto 11 dovere è Il fine.
Questo arduo vangelo del dovere,
là sulle coste della Libia! dove Ari·
stippo Insegnò .la sua . fa~1le dottrina,
msegnano ?ra l sol~atl d Italia anche
col sacri d ciO della vua l
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L ISOLA DI SIMI
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C

t'tall'anl• Il~ ~ da fml·rne S~bit?

attrJbtlls~e;

prentÌemm~

Gl' a lant saranno .espul •
anche da Costantl'nopol'l

Ot'.'IPliiOnedl Mltl'lene

a~ord1e

· degli impieuati dell'Opere Pie

lnrandr'lavorr· de) governo turro ,,,

natu~a

Le guarnigioni di Samo
ViVeri e munizioni

reugJ'mento

Ch"•

SIRA[U'ft.

La Vl"ttorl'a dJ' Psl'thos

f Il b' di J· l'

e' •"l gener Amegll'o

quei .dìfliUL.dL .oonforroozio:ne

·<.atreS$o" )J.f1tJlìL~,..4ilnu·, Jl11~a

~.r().

·
appiombi
j~regul~t·i,
pettry e hae.iao
T •li dif~tti
si aoo~utuano
~!teor IJ~~~!~~~!~~!~~~~!!!.J!!!!!~!!~~~t
piil.quando l'anima!e abbi~ a<uto hialifft, ·
centa o d aadutt~ nlimant•~i,me net prtml
tempi di vita.
·· · .
Onl vuoi forinar~i una buona st•lla,
dovrebbe mai sìlttoporre !il s!llto là
giovenche prima olle abbiano
18·20 mesi. Si guadngniml'in
taglia e in robustezza t!oheletrica, oosa
importante sin che si tratti di· animali della
razza del piano, .elle debba110 &el"'ire poi
anohe per l'esecuzione dei làvori, si'\ di
razza alpina soggetti all'alpeggio.·
Nella recente mostra bovina dì Gemoua u?,,o,flo<t".n
si pòterono ooustatare pareQohi attimRii di
tipa alpino dot•ti di taglia el~vatR ,, soh,le·
tro robusto, appiombi perr..tti. 'Tratta vasi di
provenienti in gran ·pa'rte da paesi
il 'fagliamenw: PèOnis, Av~sinis, In' ove vige la buona pl'lltiOìi zoo- 1mtmJ!DCla
tecnica di . non far coprire le vaccina
prima dell'età di 20-2\l mesi.

Si Jmpari adunque ~Il costor9 1 .e n6u
aolamènte gli, alleyaton della tùontagll~,
ma ànòlle quelli ·del piano·, a cui, interessa
assolutamèht~ di aver~ ~nimali robusti,
atti a compiere ì lavori dei campi nè oì si
lasci indnrrt', per la smania d! portare un
~o' .di.latt.e ill più alia latteria, a' &fruttare
gli· àltimalì come non si ùovt ebbe, con
vantaggi!) ecolÌ.ofUiOO molto problematico.
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Nel pomeriggio allo· tre .è a&guito al·

...... jjdl'l.... iiJDJHII

-----~.---«Il. momento bOn aem!Jra a eiòafa·
Chledeto le apeclallt&ll
rorerole. Il grande pericolo della rf.
voluzio.ne ·cinese. è passato lo frattto·
l'albergo&ll'antlco Toppo;tn via Cavour
La guerra ltalo·turca .dà speranza che
o.
11 bapebetto olferto dai· narbieri di U·.
non aopravviverà all'estate per quanto
. BICICLETTE
·
.
diae ai CllllQbi dJ 'l'refl&p ed,.·agll
ooo si possa prevedere su quall basi
lotltati. ·
.. .
.
ai verrà ad una conclusione di pace
Tra 1111 ·tntervénutl ed aderenti no·
percbè In verila \ulli punti deboli
llmmo la SocietÀ Sarp, Filarmonica
della Turchia devono essere ora conUnici produttori
UdlneJe, Reduci Patrte Battaglio, Cal·
siderati come sfruttati e perciò
tolica di Mut.uo So~coreo, Uuione A·
nome messi da una parte (l !) Gli
Arrigoni e Stradiotto
· genti, Oalzolai, SollieU>. Mutuo ,Soccorao Cronaca Giudiziaria errori capitali che 1 turchi banno Cdm·
fra Agenti, Forti e Liberi, Fornai,
messo in questa guerra e che non
VILLA SANTINA (Udine)
Emporio sportivo
Socielll Operaia Generale di. Udine e
TRIBU•ALE DI UDI•E
dovrebbero rll!etere, co~siste anzi:
Società Udio~ae di Glnnastic• .e. Sche~·
.
. . tutto nella cbtusura dea D11rdanelh
Ron
adoperata.
p
l
il
.
0111111
ma 11 direttore della Patria, 1 crom· P. Anttga
P. M. T
t troppo in frellll compiuta dal coman·
TIRTURE DA• •DSE l
ati' del c Crociato • e· dell'« .\driatico,
l i P••tleelo lllenlnl
dante dello stretto. l)iò ba allontanato
e 1\ammlnistratore del giornale di c U·
l lettori ricorderanno lo scandaletto dalla Turchia uon solo una parte della RICORRE'rE A.L'LA
VERA INSUPERABILE
dino•. .
d'
.
C . . che fu suscitato tempo addietro da un simplltia che le è cosi grandemet\te TINTURA
UDt•E - Marcatovecchlo 5 - 1 - UDINE
ISTANTANEA (BPewellata
11 &ervlzio aretto dal s1g. e1 m pasticcio io cui ai trovavano implicllti necessaria ; ma la ba pura daoneggiata
Premiato. con meùugliu d'Oro ·
persona è statO inappuntabile. ,
Giovanni Menini, lo\ sarta Santa Virgi· economicamente. Un altto errore con- all'Esposizione Cnmpionoria di Roma 190:1
Durante il banchetto l coristi della ho, ed una ragaz~a poco più di quin· siate in ciò che la Turchia si è indotta B. Stazione Sperimentale Agrarm
di tTdiJ!e
Societ& Ma$zucato svol11ero tra sera· dlaenoe a oorne Carmela Biasu1t1.
a dltendere le isole. deii'Arolpelago
I campioni della Tintura presentati ùal
scianti applausi Ull magoltlco pro·
In aegulto.a quel fatto, che è inutile 1che per lei non hanno al~un val ora
signor
Loclovioo
Re, hottiglie 2, N. l li-,
gramma.
narrar qui distesamente, ii Menini militare.
U D l N E - Via Marinoni, ex localt RR. Privative - U D l N E
incolore, N. 2 liquido colorato in
Allo sP.umante il Presidente della venne condannato dal Pretore del l
Le picco:e splltse gu~rnlgioni erano quido
bruno
non
contengono
nè nitrato o nitrì
Socielà · niiineae signor Zioant IsiJoro Mandlimento a Ire mesi di reclusione sin dal prioc1pio di Ironie al nemico sali d'argento o di piombo, di mercurio, di
Officina Elettro- Meccanica
porse carne omaggio e dono agli o· per tentato ratto in peuona della condannate alla disfatta perchè non rame, di cadmio nè altre sostanze minerali
apitl tutti una monografl!l storica de· Biasutti, e la Virgilio ad un mese per potevano difundersi e nou potevano nocive.
gli avvenimenti patriottici del Friuli, compllcitl4 nello stes~ò rstto.
essere sufflcientemeote mantenute.
Udine, 13 gennaio 1901.
Il Dlr·etlm-e prof. NAT.LINO
pregievolissimo lavoro del cav. Sbuelz.
Ooo la stessa sentenza. venlva(lo Un altro aewi uflloioso, la c Gas·
Vcndesi
esci usi vamen te presso il pancn ·
Quindi diss.e ·.un magniflco brindisi condannati .ad un mese di reclusione zetta di Colonia • dice che il successo
ciliare
BB
I.ODOVICO,
Via Daniele ~[nnir.
di saluto agli ospiti ed agli Invitati ·ciascuno l'orologiaio Egidio Liprandi delle armi italiane era da prevedersl.
RIPARA:ZIONl
benaugurandoall'avvenirede!laclasae. e certa Anna Ivancicb vedova Oaloero Ricòooace pure che la capitola~ione
Specialità PESE·CARRI a ponte bilico da 70-80 Quintali
Rieposè il Presidente della Società per lesioni in danno· del Meninj.
della guarnigione di Rodi è una grave.
Impianti di s.~!!f~EGHE CIRCOLARI per leg'!!_~~
di TreYillO ·aig. Giuseppe Gasparotto,
Tutti i condannati appellarono da disfatta per l'amor proprio della TurcommosllO per le a!Yettuose manifesta· questa sentl"nza, e ·l'altro ·ieri si co· cbia. La «Gazzetta della Germania del
zionl di cui .Udine ospitale volle far minciò lo ·svolgimento del nuovo pro' Nord • pensa eguaitnente che la vit·
--------·-·---.
segno i barbieri di Treviso.
cesso che ieri ehbe il suo epilogo.
toria doveva inflne rimanere agli ha·
Tra il ~ontinuo entusiasmo parlano
Il P. M, Tonini con una brillantis· liani; rna una piu lunga res1stènza
poi e tutti applaudltiasimi: Peilegrin.i si ma arringa non ravvisò nel fatti delle truppe di Rodi sarebt.e stata un
Laigi di Udine .per i glov~ni barbieri; addebitati al Menlni ed alla Virgiglio notevole appoggio per l'orgoglio .mili·
Raimondo ·zorz1 p. la Solltetà Catt. da la figura dei teutativo di ratto, BO· tare dell'eseNito turco e per la gene·
M. s. ; Ouzzl Segretario della Società stenne però doversi costoro r(tenere rale t:lducia dei turcbi. Il giornale
Udinese; Z•nussi Antonio. Segretari~ colpevoli di tentata corruzione di mi· uftlcioso fa quindi notare ebe la gioia
6. fAIOHI R. fERRARIO
della Soc. di Treviso; Terza Romeo da norenne e come tali doversi condan- degli italiani dipende anche dal fatto
Treviso che disse una poesia di alettai~ uare alla pena di legge. ·
che per la prima volta il loro esercito
FJumianJ ;\~gusto di J. Udme; ~ugger! Ma iL Tribuaale non ac•lOise questa aveva di fronte truppe regolari tu robe
Visite ogni giorno
Nlcodemo da Udine; FabbrettJ O. da tesi e dichiarò non luogo a procedere su un suolo europeo.
dalle iO-l'Il e dalle t3·14l
Treviso j Orliga F. di Pordenone ; Mar· in loro confronto; mentre per riguar·
la plil vacchla a rinomata marca
oolli Rambtlldo di Udine
do ai· Liprandi ed alla lvancicb con~t
Alle 18 30 · la liauda di Baealdeila fermò la sentenza del pritno giudice.
Tipi : 18 - 25 - 30 - 4:5 - 60 HP
Roma, 20. - A Oostantioopoli corre
auonò alcune ~J~arcle nel co&·tile dell~
Difendevano gli avvocati Oosattini e voce
che Said Pascià sia in procinto
lra\loria fra il vivissimo entusiasmo dea Zanuttioi.
di dare le sue dimissioni a causa della
Rappresentante esclusivo per il Veneto :
presenti.
CORTE D'APPII:LLG DI VENEZIA
cieca intransigeq•a del Cotnitato Unione
Poi si formò di nuovo il corteo. che
e
Progresso. Si 'vuole · cbe io seguito
per via Cavour, Paolo Oanciàoi, Paolo
GIACOMO FERIANI
delle isole de! · basso
Sarpi, Mercatoveccbio, della PoRta, Di Bitlìno Luigi d'anni 57 fu condannato all'occupazione
Eg11o o alla battaglia di Rodi, Said
Telefouo 511 - PADOVA - Via BEato Pellegrino, N. 1 A
Acquileia ritornò alla stazit~ne doV~ dal nos~ro Tribunale a 7 mesi e 5 giorni Pascill abbia formalmente dichiarato
perché responsnb<le d' avor
alle 20 segui la partenza fra nuovt di rcolusion.e,
a!J' propria moglie della ferite di essere venuto il momento di capitolare
altissimi evviva a Udine ed a Treviso, inferta
roncola.
onorevolmente per evitare guai mag·
città sorelle.
·
Egli ricorse in Appello, ml la corte con· giorl, tnentre i membri dHI gabinetto
SEMPRE Al MAGAZZINI
fermò la primitiva sentenza.
appartenenLI all'Unione e Progresso
Vt~nezia
insistono per l'intransigenza assoluta.
VOCi ael pubbliCO
IJu r;rouo fur•o a Latbaoa
Vene:da
S. Ma,·co, Calle
S. Marco, Calle
·Per la quiete dei eiUadini
Vidns Sant~ di anni 19 il 27 aprile 1911 Oiò sara causa di dia~eosi tra il
Fuse·rì,
4459
Fuseri, 4459
:
e per la pubblica QloraiUà avrebbe r11\!ato a L1tisnna in danno di Go b- gran visir e i suoi colleghi, e anche
casa propria
casa propria
per l'espulsione degli italiani alla quale
E' avve11uto spesse volte ed ~vviene tut· bato Ermenegi!.io lire 1150.
egli
non
vuoi
dare
corso
per
le
comlorJ, aon >JQa frequen~a punto lodevole e
Il Tribunale di Udine condannò il Viù••s
RIP.ARTO
OROIJOGERIE
c4e depoM a sfavore della eduoaziori~ del a rlne ànni, rlue mesi e 20 giorni di re- plicazioni e i danni che ne derivereb·
Orologi per uomo e signora
. . • . .
dQ L. 235.00 a L. ts.s&
popolo ma anohe a dauao del.. prestigio, elusione. L• Corte in oontumacia conferma, bero alla Turchia.
Crono~~:rafi a ripetizione, a minuti
. . .
, 235.00 , tG D. '25
dell'attività. e dell'autoritil degh agenti goll'also in ezmbl"lt
Orologi con fermaglio (per Cresitna) . .
77.1l0 ,
Z9.'25
·vernativi,~ che turba di perso'!e avvinar.·
Giaoo!nello Angelo d'anni 48 avrebbe
OJ•olor;i a bracciale, estensibile (nìwviasimi)
, 195.00 , 115.05
Orologi tessuto a bracciale (m. P&rigi)
,
35,00 , 1
lii9,'25
zata o sempHcernente allegre percqrrano.Je fatto uso di una cambiale per L. 550 datata
Orololl;io con bracciale a cuoio . · . •
57 50
39 ZIO
vie della Ctttil cantando a •quaroiagola, m 10 dicembre 1907 presentandola per lo
Roma 20 - Il Giornale d'ltalia
Orolol!;i argen\o (per onomartico)
aJ:oo -;;
ere nottur~~e, disturbando il riposo di tanta scontO alla Banca di Porilenone con le
STABILIMENTO BACOLOGICO OroloAl metallo . . • . . •
·, .
,
9.00
<&.ZIO
buona gent~ la qual~ vuoi dormire wer firme Fazzetta Giovonm, Fri% Antonio e ha da Tripoli : La sottoscrizione imztala dalle signore tripoline per offrire
Orologi braooiale, estensibile . .
38.00 ,
f8.'15
poterai mettere nella condizione di lavo Povolido Antonio riconosciute false.
Orologi tessuto, a brac~iale . .
·,. 29.00 ,
'lll.~5
rare il giorno dopo.
n Tribunale di Pordenone lo condRIIUÒ uu.aereoplano Tripoli a favore della
Orolo~ti con catena, • 1 racciale .
37.00 ,
'.1.15
l• VITTORIO VENETO
l giornali cittadini hanno aooolto e pub· a·due anni e sei mesi di reclusione; ridotti flotta aeerea d'Italia, ha raggiunto già
blicato in varie ooollSioni te· proteste del
19.75 ,
D.ZO
la somma di 18 mila franchi: anche Premiato con mel\aglia d'oro all'E Orologi smalto, con nastro, fantasia
pubblico e si sono prestati con lodevole ùi tre .mesi pel condono.
gli arabi banno contributo con spirito aposizione di Padova e di Udine del
mtereaaamonto a raccomandare alle autorità La Corte conferma.
Queste g .0rnate offrono una vera ad unica occasione,
abnegazione. Non é inutile ziicordare
1003 - Oon medaglia d'oro e due
ui pwvvedere a f•r cessare il grave incon· 11 portalettere di Vallt~noneello di
un
precedente.
Per
la
povera
Jlotta
Gran
Prewi
alla
Mostra
dei
aonfe·
venieute, ma qnest() ·tende invece pur·
al pubblico ed ai rivenditori.
troppo nd allargarsi·! Anche nelle scor~ Romano Ferrucoio di Guerrino d~anm 23 turca furono raccolte due o tre anni or simtatori seme di Milan!\ 1906.
notti, in Mercatovecohio, in via Bartolint, fu condannato dal Tribunale di Pordenone 8000, cinquemila lire, COmprese Je Of·. },• incrociO C'31JuJAre biaacO·giallo
_.. Eccezionale buon mercato - l'•ll•dio 6 Gemo11a, tlao all'l 3 del mattino alla pena comples>iva di mesi 13 e giorni /erte .dì. fu~zionari turcbi, e quelle della gÌApponese.
.
.
non .si è chiuso occhio. Grida altissime, 15 e L. 22 di multa per avere nella sua c~loma atahaoa c~e da sola aveva dato
•·•. in~trocio oo,llulare, bumcc-gtallo
canti, suoni' di chitarre, ooraé precipitosa qualita di portalettere pro~visorio del Co- ctrca mtlle francba.
sferic() Ohinese
di ragazzac;i che provenivano dall' istitu~ mune di Vallenoncello falslfloate le firme
Bigiallo • Oro cellulare sferioo
anz.i dagli istituti di Molin Nasoosto, e st- dei destinatari di vaglia postali da riscuo- Bordini Antonio, y;:;;;;,. re&ponsapile
Folìgiallo speciale cellulare.
mili :. tutte particolarità alle concorrono a tersi pt·esso 1'uffioio postale :di Pordenone. .&rtlll"O :aosetti 'rip.•~<n. n11• Bardusco.
l signori oo. fratelli DE BRANDIS
molestare grandemente le persone •·ha a· La, Corte riduce a mesi 5 giorni 5.
gentilmente si .Prestano a :rioeverna a
Impianti elettrici ad. alta e bassa tensione
mano il quieto vivere e che lasciano inveru
lliine le commissioni.
un senso di djsgusto e di sconforto ; ,tanto
LUCE E FORZA
più so Bi pensa che la civiltà, fa troppo
CASA
spesso posto al vizio e all' abbrutimento !
Gli abitanti dei rioni qopra llennati, standi
Officine elettromeccaniche,
chi di questo stato di cose, rivolgono vi~a
preghiera all'uutorità di voler provvedere
SALUTE
l
giornali
berlinesi
perohè gli agenti di P. S. ed i Carabinieri
DEPOSITO MATERIALE
del Cav. Dott.
lacoiano il loro dovt•re; ma sopratutte des~·
derano. chr. l'~utQritù. .Bte!lija . vog!ia e~amt•
o

,..,.
1•1
Oon aeò(euali · odlenlil. del Tribunale
civiìe e PliÌiale di Pòrdenone, fu nomf·
nato curatore detlnitivo del fallimento
ili Orovato Pietro fu Eugenio, eaer<'.eOte fornace di calce in Rauscedo,
dichiarato con sentenza ~4 aprile 19121
Il signor llYvo~ato · Liu~t Torquato d1
Spilimbergo.

fllliR

Al~l [Aftftl[Hf ---~C

=-= [AffÌ RHUM IR"Oll

.... Liquidazione ...
F. I. A. ·F.
Rugusto Verza
G. A. Pellizzari

Fobb'PiCaoo·fiìDOCi"B:~PBSI "i' ÌiSUPB
l

--,

·

AUIIMIBIU

'Beol,

e

'au!Il.d Parr,I'à vuoi dt'metter•J'a

l~--~la Prefet~~~~~~~

•.Ctt

L. BRONDINO

-.....,..-

JriDDii Ualiana oer

la flolla aerea

..,:..,5

Dottor V. COSTANTINI

RUGGINI RICCARDO & C.

UltimB notiziB

uare e fai! -e~a.m~n&.re cet·te

liceu~a

di eser-

ci,io per atabilira se non sia il oaso di ri<lurr~ gli .orari in modo da impedire o da
limitare ai viziosi la possibilitil. di compiere
nn·ltsturbati le loro sconcia gesta notturne.
Con· rispettoso ossequio
·
MOLTI CITTADINI

e le loro variazioni !Ulla uneua

Berlino 20 - Come sempre, con. un
ritardo di due giorni, soltan.to ogga la
srampa tedesca dedica lllcuni dei suoi
commenti alla vittoria italiana di Rodi.
In ·generale si deve riconoscere cbe il
E'-'"--------------lsucces~o delle armi i.taliane fu vera·
l,;. ' .
mr.Jon~·~alr.J oiente grandu: ma qU!lBÌ neBSUt;iO vi.
ç,~Flea
~.-....
~ dedica parole ohe esprtmano sent1ment1
di schietta e sincera ammirazione.
Camera di .Comm. di Udine politica
Il .Lokal An%eigèr nella sua rivista
scrive :
:Cotso medio d~i valori pubblici e dei
«Per la prima· volte nel. ,cor~o della
.. cambi del.giorno 20 maggio 1912 guerra itala-turca gli italiani hanno ot
.1\ENDlTA 8 lfZO!O noblo
95·74 tenuto un grande successo milit~r~.
1902
00
:. . ~ ~~ t ilttto
~~:&~ La capitolazione della guar01gaone
1
, · .. AZIONI
turca di Roili ba suscitato nuovamente
~ca d'Italia' IB90.50J Ferrovia Mèdit. 898.- in Italia quell'atteggiamento gqerreaco
F,..ovie Medd,' (105.- ·Società Veneta 144.50 cbe già un poco si era calmalo, ed
OBBLI AZION~
.
· d'
Forrorie Udine-Pootebba ·
496 100 ba pure creato per le trattattve l
r.t;,ridion•li
sao,tiO pace, che seguiranno una favorevole
• Meditérrane, 4 OJO
· 498.50 posizione agli italiani ~~<.

·Ru

. eom .

crJito ~~~:!Te ~Ì~~I1~e s s,4 o,o :~:~g di ~~r~\~:~ ~~~~~Ffl~i:~~~~o~~~ ~Il:

.Fondi&ria
•
•

Danti& ·ttall• s.7o 010

~· R.

498.50

Milaoo 4 010

?~:·Ri~no
~010
0

· ld~n/~ 1 2 o o '

603.76
405

~~~·gg

oma 1 511:00
1
., ... OAM.Bllchoquea a vlata)
Fratttia (oro) . :101.001 Pielrobur(rubll)268.27
Lopdra .<•terlino) 2M7 1Romania (lei} 100.25
Uer111anta çmar.) 124.48 J Nnovayork (dol.) 5.21
~tria (ooronopo5.5S 1Turchia (lire tur.)22.8I
">

_,..,

UDINE

u

vaa

mHAM~ E M~mRI DEllE Mmli~Rl [ft~E HAlmHAU ED fUfRE

per

-------

Chirurgia· O•tatrlcla
Malattie delle donne
VIsite dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

Via llazzlnl N. 3 - Telof. 4.7115 - UOIIIIIE • VIa Aquileia N, 8.

Il vero brodo genuino dì fa migli&

·Via Prefettura, lO - UDINB

Per un piatto dì minestra

Telefono No 101

(ta.ido)Centesimi
Otlibuoni ~dlumieri· e droghieri

======

Rialto, 17 • UDII\IE .

5

Sciatica Reumatica
CA8A DI CÙRA
dei dottori

G. FAIONI e R. FERRARIO

.8UiTAGRA·BISLERI

Via della l'wfettura 19 - UDINE
Udine 9-5·1012
Comunleato
amico

a mio

mezzo le

FABBRICA

~mOBILI~
e lavori in legno

IIAHD!

DIPDS!~~

MoBILI IN LEG'N o E •F..E :aRo

Sarei a pregar la di un· grande favore,
un mio

Garanzia assoluta

BRODO MAGGitN DADI

chiede

quando potrebbe venire a Tr~VISO pe~ l~
miracolosa cura nel Suo Istttuto. ·M• e
politica estera della Germanta e fa grato
c()~;liere l'occasione per ring~azinrla.
una raasegna degli avvenimenti ioter- con tutta
effusione dell'animo mw della
nazionali e dice che Marscball non va ridatami robustezza alle mie gambe. Un
a.J.ondra incaricato di una missione ringraziamento anche al d.r Do, F•rrari ed
spe~iale, ma tutta la sua opera sarà in attesa, di una risposta onde trat~quilli~·
quella di ricondurre io linea generale zare il povero sofferente a me rtvoltosl,
le buone relazioni fra i due paesi. Poi mi creda Suo obb.mo
.
.
.
.
•
ACìiiLJ,E ing. TENANI.
Il giOrnale contmua •

8. PERESRHI
l'IDI_

·A. .Cavarzerani

.Appartamenti completi sempre- pronti
d'ogni qualità a praazo

(Renelfa,Calcolosi renale,Arteriosclerosi m.)
F. 8/SLER/ r..C.·/1/LANO

GIUSEPPE ·DEL NEGRO
DI N E

Il U I N E - - - - Via del Sale, IO - - - - - Il

E m porio B I C I C L E T T E

11.

s.

A. (fre

Fucili~-

" SERTUM, • l' "ITALIANA, - "RALEIGH , - Motociclette - Accessori - Gomme • Riparazioni

.- SERV.IZIO PUBBLTCO ATJTOMOJ3ILI~---

CURA PRIMAVERILE
La stagione di primavera è la migliore per la cura tendente
a rafforzar;e i bulbi piliferi ed agevolare cosl lo sviluppo e la
conservazione dei Capelli !'l della Barba e la preparazione
meglio indicata a tale scopo è la

CHININA ··MIGONE
L'Aoqu.a. CHININA•MIGONE, p>•eparota
con slst.ema. sp~ciale e eon mt~terie di primissima
qualità, possiede le migliori virtù tm•apeu t.iclle, le
quali soltanto sono un possento e tenace rigener·at.ore
del sistema capillare. Essa é un liquido rinfrescante e
limpido ed intera.mente composto di sostanze vegetali,
non cambi& li colore del capelli e ,ne imped
la caduta prematura. Essa lìa dato.rlsultatlllh;
mediati e soddtsracentlsslmi anche quando la
caduta giornaliera del capelli era fortissima.
Tutti coloro che jlanno , l oapelU sanj e
l'filM'- ,
CUllA
folti dovrebbero pUf8· usare l'A O q U. &
L... CUAA
CHIIIINA•IIIIIGONE e ooal eTitt.re Il pericolo déllt. eu rituale er.d11ta di eu! e

1
UndlrU lmbluohlrii.,Ura&
aolr. r.ppliOdlolle~ rlmuon lr. tortora e U rJ or.pelll
•• aapll.. lutn. . .
.
i Tumat:ùtl,) Droghieri • l'r•frnnlm

_.....,

.sr·...,..;,.\,_

'Deposito Generale da HIGONJ!J & ·c., VIa Torino N. 111, ,lltlano.

....

--

Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso l' Ufficio di Pubblicità
Haasentein e Vogler, via Prefettura, 6.

~'\1tDttBASSi
.·
~~~ GENUIN

.

~"C\\1~

.

' ROFUMI VEMUs
EIERTELLI

NON POSSONO ESSERE VENDUTI AMENO DEl SEGUENTI PREZZI:
~1\ tel!S!tta. _T,. 2.50 - Ba.guo pel:' adulti C.mi 75 - llrilln.utina. olemu~ 1~. 1.50; lh:tla fhiB:ltivflt L. 1.50; Detta aoli<la. L. 2 ..-.
(!omnetlCO n.nt1sett1CO e.nJj 60 - CJ:ODla. r.,, 1.50 - Dentifrici antisettici: ju pnlvertl L. 1.25: in )1/\~tl\ IJ. g • in crfltul~ (01lonlina) L. l•
ltquHln lt,Us\r) IJ. 2 :- Digrassu.tore VenttfJ C.ml 50- t:ase11za. n.romn.tica. d'aceto I., 1.50- :Estro.t.to IJ. 4'.50- Glicerina L. 1.25
~- G;licarl1m e Mlele.J,, l - La.noJ.ina r.. l - - X.o•ione L. 1.75 ·- X.nstr!>linl\ L. 2 - M"'gnesil\ Inglese l•. 1.25- Olio L. 1,75:t'<)-Pl~r _pondr~ J,, l -- l'a,fnm. solide 1.. l.l;\5 -- Pasta. o!fcrvascente J,, 1.50 ·- Pom"'t:> L. 1.75 - Profumo t ..so..bile L. 1.'15-

Acqua.

~·"·"~ •.. uo- , • .,M.~

h

'"L si"""" j CAZIONl
L.

5

OffRONO APREZZI II'lffRIORI ID HOSTRI cAi-1-I~A Qu'A1.1

l FIUTATELE!

--

.....

A

OLI ARISTOCRATIC.. I.

ARO BAREGGI

·
E' il più efficace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. V Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Regno ebbe a dipbiarar~ :
·
.
«Ho esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi ed ho trovato che serve come ottìmo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
nel sep'iio clie non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Pro(. De Gz'ovanni.
·!.!:'

.

u·ovo

CREMA MARSALA ALL'

E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente RIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale TUORLO DI COVO E MARSALA
VERG;IN~ sono i .coeficenti migliori per una buona 'e salutare nutrizione.
VIene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deficente nutrizione perchè scnz'alcool
'frovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.
.
Q.
PADOVA
DEPOSITO PELf UDJNN nÌle Farmacie GIACOMO COMMESSATI - ANGELO F J\.BRIS e BONORA & SONVILLA

E.

•

32 anni• di trionfale successo

è l'unico rimedio contro la concezione ricono·
sciuto dalla scienza medica. Più di

:eooo

fratelli BAREGGI -

DENTI BIANCHI E SANI

tne•Uili

Rinomati Dentifrici

racoom ..u.dano ed adoperano lo SPER U'.I.TIIJl·
N.I.TON permanentemente per uso proprio.
Tubetto di 12 hastìglie L. 3.!i0 .
in più L. 0.20 come comp. racc. o L. 0.80 come
paceo poetale.

P.A.ST.A. E POLVERE

fabbrica tbimi[a "H ASSO VlA.. WIUBADEH 9lP. :,:;::.;;;;;;;,;;;;:;;;;;:;;;;;;;::;;;;:;;;;;;;::;;;;;;:::;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;~
. Filiale Milano, Via Canova 23
(l
PRESERVATIVI
:tETTE:::tATUll.A. Gll.ATIS E, l'li.ANCO

a NOVITÀ IGIEIIIICHE

MEDAGLIA D'ORO

di gomma, vescica di pesce ed affini, )?er
Signore e Signori, i migliori conoscmti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
nel 18l:)

-------------

11. piìJ r &n ti co .. il p ili economico -

puratr io a r•nfrescativo del s a.ngue •.

~iO nu\la tarmm1ea lllflclala
@.§)

Pag. 369

dal RiÌ:;

~

~~ciroppo. pagliauo
VERA, OTTIMO IN AUTUNNO

.
.

d~lto

r.tomaco e deg\'lntestiDI, l'lllflus.lza.
le malattie del Fogato, gli a~~at;;hlreUin··~
~:ottosl, la malattie de). a~n~binl, d li ll'l
Pl'l!a, dal sistemi"\ narvos~ 11'1 l• lr.oplsl~ la

tlcl a

infezioni del sangue ecc. :•.-:: t dlsturbl1o·tl
c.<oglona ti dalla stitiche~. so11o corno. 1tuti o ·vintl. ~·~ EeQit!l I'Sf>petl to, stlrno.a
IE~1un:zlonl digestive, pror::u1·a un. litmnotr:tn·

.Ricordi Militari ·del Friuli

gretezza. Scrivere: Casella postale n. 635,
Milano.

'-JRA UNA OVUNQUE

Bardusco. Udine.

gr~~:a:~~~~t117 ,:o~~\~~~~octr~rr.:0h~~ rc!~l!~~~

1

se manc ..nti della l!II"'rca di Ji'abbrica qui contro

l··········•••111

É INDICAT!SS!MO IN PRIMA-

BBNBFI Cll!l SBlllll'RB.

suggellata, e non intestata inviando fran·
cobollo da .clmtesimi 20. - Massima se-

Prezzo dei due volumi L. 5.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo~
grafia Arturo. Boaattl success. Tlp.

'LIQUIDO - IN POLVERE- IN CACHETS

l

F. C OGOL 09 oallista
eatirpatqrè dei a A L LI

Libretti p~ga per operai
PRESSO · LA TIPOGRAFIA
ARTURO
· BOSETTI Tr~~c::~~~~o
'O"D'I:NE

qu\llo a rlparntore ·e conserv;l nel miglior
Hiohieder~ fiOillpre lr~' ~t.r~~~·\'1\ r~oloste tl'O.VI'l'·

-

i

..

'

dalln firma

__

~~~~~

_,

rende lap~
morbida,
o biancl-i, fa
arire le
rughe~~ 1rnacctì
ed i
tosJRI{t. .Geni. ~O. .30. so ov quc
....

a domiQilio ai riceve tanto la '!OL'VERJil, come la PASTA' V A.NZETTI
FRAIIICA inviando·l'importo a mezr.o vaglia a CARLO TANTINI, Verona, senza alcuna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per
commissioni i_nferiori.

ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDICI
· Via Savorgnana - UDINE
·
A ricliiesta si reca anche in Provincia.
SI ACQUISTANO

stato di sttlutq:
~;o.ta

Sono falsificati

( 1797-1870)

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINl
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograllche
in litografia; il secondo di pag. 584
con l O tavole. ·

il PIÙ 'ofticacE< ~ l'insuperabiie da-

EsrJOsìzioni Internazionalijdi Milario 190G e Torino 1911

come per i ,qz"ornali dt Venezia " Adriatioo , e " Gazzetta d(
Venezia, nonchè (per ,qli altri d' Italia, come " Gorr'ie?'e della
Ser·a;,
"Secòlo, - "Tribuna, ecc. ecc. sz: ricevono
ESOLVSIV-tJ.MENT.E'

Haasenstein" e Vogler

RTTEHTI a• VIHD·

del VINO sca- Cat•bonifera. polv_ere vegetai~,
tola per 10 Ettolitri L. 1 ,50, per 20 ·vata, pum, molto indicata
L. 3.00, per 50 L •• G.(•O. Conservo; la mulfa, i difetti, s~pore
asciutto, gusto di liquoì-i', r'•·~lor,umme,.ll
corregge, gua1:isce.
fradicio del. VillO ·~. m1alsioei
Cl•ia••ifteaute <lel VINO pol- 1 odore. Al Kg. Lir.e,.3,50.
vere efficace per rendere chiaro e
lampante qualsiasi ~ino torbido s~nza
alterarlo nei suo\ componimenti. Soa-.
tola per 10 liltt. L.-4.00, Buete saggio .
dose per 2 Ettolitri L::1.50.
Cou~et•..,att•iee

Enocianine. liquid~ materia ooc
lorante del Vino,' ricavata dalle bllccie
dell'uva. Per. colorire '2 EttOlitri o! rea
, di :viào basta un· litro dìEridcit\nin~'
ehe costa L. o.OO, vetro èo~pres 0 .
!franco ùi po1•to eil imballagio.
'
per 4 Ettolitri L. 0.00.
1
Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o ilifetto d~i
co11 mez·6i pratici e soièntifioamente moderni perm'eesi ~1\l!' ul\ima.
11 luglio 1004 N. 288.
,
----------

~O

Ui\.SSIME

ONOBIPICEN~Il

T!.i-votge~·si <tl Premiato LabÒmlò1·io Enocftir!l'ico

i

Cav. G. , B. R D 111 C A . • Verona
pu,qta OOJtlesiÌl/i

~o .P·lr pi( so~tole Con\esi~i 60 ~

-;;atnlogo t::ratis.

